
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 02589/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
GC 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE SCELTA 
SOGGETTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DISPONIBILI PER 
ATTIVITA' TRIENNALE DI RILEVAZIONE PER INDAGINI STATISTICHE ISTAT E 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE AL DI FUORI DELL'ORARIO 
DI LAVORO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.  
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Proposta dell’Assessora Pisano  
e dell’Assessore Rolando.   

 
Con l’istituzione del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), avvenuta nel 1989 con il 

D.Lgs. n. 322, gli uffici di Statistica Comunali sono chiamati a svolgere obbligatoriamente la 
funzione di organi periferici del SISTAN stesso. Questa funzione istituzionale è stata 
riconosciuta, in seguito, dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 14 comma 1, che prescrive 
per i Comuni l’obbligo di espletare la funzione statistica per conto dell’Amministrazione 
Centrale dello Stato. Tra i compiti assegnati alle Amministrazioni Comunali e nello specifico 
per il Comune di Torino al Servizio Statistica e Toponomastica, vi è la realizzazione di indagini 
statistiche campionarie e dei censimenti permanenti. La fase di rilevazione sul territorio è 
affidata a rilevatori opportunamente selezionati e formati. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 (mecc. 2016 00415/011) 
e attraverso l’avviso di selezione, prot. n. 003336 del 1° marzo 2016, è stato istituito e 
pubblicato sul sito Intracom delle Risorse Umane, l’elenco dei dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale disponibili, per il triennio 2016-2018, ad effettuare attività di 
rilevazione per indagini statistiche campionarie ISTAT, al di fuori dell’orario di lavoro, in 
scadenza al 31 dicembre 2018. 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 
1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. Il comma 227 
lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 
sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri 
civici e delle strade urbane (ANNCSU), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 
19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione. 

Il Censimento permanente della popolazione, inserito nel Programma statistico nazionale 
2017-2019 – (IST02493 e IST02494) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – 
Aggiornamento 2018-2019, è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano 
Generale di Censimento (di seguito denominato PGC), approvato dal Consiglio di Istituto 
dell’ISTAT in data 26 marzo 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 
90 del 18 Aprile 2018). La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche 
a cadenza annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. 

Con la comunicazione n. 1 prot. n. 0501391/18 del 16 Marzo 2018, la Circolare n. 1 prot. 
n. 0656145/18 del 6 Aprile 2018 e la Circolare n. 2 prot. n. 0859941/18 dell’11 Maggio 2018, 
l’Istituto Nazionale di Statistica ha fornito indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle 
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rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento 
(UCC). 

Il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01747/011) 
del 15 maggio 2018 ha costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) presso il Servizio 
Statistica e Toponomastica.  

Per far fronte a tale impegno, in accordo con le linee guida stabilite dal PGC, considerato 
l’elevato numero di rilevatori, stimato da ISTAT e l’esiguo numero di dipendenti ancora attivi 
nell’elenco attualmente vigente, prossimo alla scadenza, si rende necessario ricercare, 
attraverso un nuovo avviso di selezione per la formazione di un elenco di durata triennale di 
dipendenti dell’Amministrazione Comunale disponibili a svolgere attività di rilevazione per 
indagini statistiche campionarie ISTAT e censimenti permanenti al di fuori del normale orario 
di lavoro, così come previsto dall’art. 1, comma 5, C.C.N.L. 11 aprile 2008, dall’art. 14, comma 
5 del C.C.N.L. 1°aprile 1999 ripreso dall’art. 11 lettera F) del C.C.I.A. sottoscritto in data 3 
aprile 2000 e dall’art. 70-ter del C.C.N.L. sottoscritto in data 21maggio 2018. 

Per l’attività di rilevazione sul territorio, possono essere reclutati e remunerati anche 
dipendenti assegnatari di posizione organizzativa, o alta professionalità, ai sensi dell’art. 39 del 
C.C.N.L. 14 settembre 2000, del 5° comma dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro, 1° aprile 1999 e dell’art. 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018. 

Il nuovo elenco rilevatori sostituirà quello attualmente in vigore.  
Risulta, quindi, necessario autorizzare tutti i dipendenti della Città che verranno inseriti in 

tale elenco ad effettuare, al di fuori dell’orario di lavoro, attività connesse ad indagini statistiche 
campionario e censimenti permanenti commissionate dall’ISTAT. 

Sarà redatto, a cura della Divisione Personale e Amministrazione, di concerto con il 
Servizio Statistica e Toponomastica, apposito avviso di ricerca di personale interno per 
svolgere attività di rilevazione al di fuori del normale orario di lavoro.  

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno essere in possesso, come indicato nelle 
circolari emanate dall’ISTAT per l’individuazione dei rilevatori, dei seguenti requisiti minimi: 
- essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 
- saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet); 
- possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
- avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e, in particolare di effettuazione di 

interviste.    
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla formazione dell’elenco. Gli aspiranti 
dovranno autocertificare, sotto la loro responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 e s. m. i., il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76, del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci. Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche 
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individuali, i rilevatori dovranno avere una capacità ed autonomia di spostamento sul territorio, 
indispensabile per rendere di fatto possibile l’attività di rilevazione.   

Il conferimento degli incarichi avverrà ogniqualvolta l’ISTAT attiverà le rilevazioni 
campionarie e/o i censimenti permanenti secondo le necessità e occorrerà rispettare i criteri e le 
modalità specificatamente espressi dalle disposizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

L’assegnazione sarà effettuata sulla base dell’ordine nell’elenco e dopo aver verificato la 
disponibilità dell’interessato e, in caso di rinuncia, si procederà alla chiamata in ordine di 
elenco del successivo nominativo. Il rilevatore si impegnerà ad effettuare per intero la quota di 
indagine campionaria, o di rilevazione censuaria a lui affidata, secondo le istruzioni impartite 
e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli Uffici competenti, inerenti le attività di formazione 
e di aggiornamento. Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall’ISTAT, che prevede per la 
rilevazione sul territorio dei Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni 
l’utilizzo della sola tecnica “Computer Assisted Personal Interviewing” (CAPI), pertanto il 
rilevatore sarà munito di dispositivo mobile. 

In riferimento alle circolari emanate dall’ISTAT, relative alle indagini campionarie ed 
alle rilevazioni censuarie, i rilevatori dovranno offrire la massima affidabilità, sia in ordine alla 
loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con i soggetti da intervistare 
rapporti di fiducia e di collaborazione. I rilevatori dovranno raggiungere con mezzi propri e a 
proprie spese i domicili delle famiglie da intervistare.  

Gli incaricati saranno tenuti al segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322 
del 6 settembre 1989 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 679/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Si ritiene opportuno, per ogni singola indagine statistica e per ogni rilevazione censuaria, 
confermare il sistema di valutazione, già adottato nell’ambito dell’elenco in essere, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2016 00415/011), tramite assegnazione di appositi 
punteggi, volti ad evidenziare l’operato del rilevatore. 

Le risultanze di tale sistema di valutazione verranno utilizzate per l’aggiornamento 
annuale dell’elenco. 

Saranno da considerarsi cause di cancellazione dall’elenco:  
- reiterata dichiarazione di non disponibilità a tre proposte anche non consecutive di 
incarico; 
- esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
- aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o 
inosservanze; 
- istanza scritta di rinunzia; 
- punteggio medio annuo negativo derivante dalla scheda di valutazione; 
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- il mancato superamento del test finale effettuato dall’ISTAT dopo la formazione per il 

censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.  
 La remunerazione dei compensi ai rilevatori per le interviste effettuate, per i questionari 
compilati e validati dall’ISTAT, corrisposta dopo l’accreditamento dei fondi da parte del 
medesimo, è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge compresi gli oneri riflessi, esclusa l’Irap 
che sarà a carico della Città.   

Il compenso ai rilevatori sarà commisurato al numero dei questionari riconosciuti idonei 
e alla qualità delle informazioni in essi contenuti, ad insindacabile giudizio dell’Istituto 
Nazionale di Statistica e sarà onnicomprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta dai medesimi 
per lo svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio.   

In ottemperanza a quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed in base 
a regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il 
trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di ammissione all’elenco rilevatori è 
finalizzato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dei procedimenti 
amministrativi e delle attività ad essi correlati. Il mancato conferimento di parte o della totalità 
dei dati richiesti, comporterà l’annullamento del procedimento, per l’impossibilità a realizzare 
l’istruttoria necessaria. 

I dati raccolti in occasione delle indagini sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto 
statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 
successive modificazioni e integrazioni. Le fasi delle rilevazioni che richiedono il trattamento 
di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Codice 
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale e dal Regolamento (UE) del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTAT 
e per la Città di Torino, Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente dell’Area 
Servizi Civici. 

L’ISTAT stipulerà una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori 
incaricati di volta in volta ad effettuare la rilevazione. Tale assicurazione varrà esclusivamente 
per gli infortuni che comporteranno morte, o invalidità permanente, subiti nell’esercizio delle 
funzioni relative agli incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività. Nell’ipotesi di 
infortunio l’Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di utilizzare, come meglio esplicitato in premessa, il personale dipendente della Città 

facente parte di un elenco di durata triennale stilato a seguito di avviso di ricerca di 
personale interno per lo svolgimento, al di fuori dell’orario di lavoro, dell’attività di 
rilevazione sul territorio sia per delle indagini statistiche campionarie sia per i censimenti 
permanenti della Popolazione e delle Abitazioni, commissionati dall’ISTAT; 

2) di utilizzare, il personale dipendente del Servizio Statistica e Toponomastica operante al 
di fuori del normale orario di lavoro per le attività riguardanti le indagini statistiche 
campionarie e i censimenti permanenti della Popolazione e delle Abitazioni; 

3) di demandare l’effettuazione dell’avviso interno per il reperimento del personale 
dipendente della Città, alla Divisione Personale e Amministrazione, di concerto con il 
Servizio Statistica e Toponomastica; 

4) di autorizzare il personale dipendente della Città, che verrà inserito nell’elenco triennale 
a svolgere attività connesse ad indagini statistiche campionarie e ai censimenti 
permanenti commissionate da ISTAT rese al di fuori dell’orario di lavoro. 

5) di attribuire i compensi previsti dall’ISTAT, i cui dettagli sono definiti da apposite 
circolari per le indagini campionarie e dal PGC per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni ai dipendenti della Città inseriti nell’elenco sopraccitato, 
operanti al di fuori del normale orario di lavoro, per l’effettuazione dell’attività di 
rilevazione sul territorio sia per le indagini statistiche campionarie sia per i censimenti 
permanenti della Popolazione e delle Abitazioni, commissionati dall’ISTAT; 

6) di attribuire al personale interno del Servizio Statistica e Toponomastica per le 
prestazioni di cui sopra effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, i compensi 
previsti dall’ISTAT, i cui dettagli sono definiti da apposite circolari per le indagini 
campionarie e dal PGC per il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni; 

7) di dare atto che per l’attività di rilevazione sul territorio, possono essere reclutati e 
remunerati anche dipendenti assegnatari di posizione organizzativa o alta professionalità, 
ai di sensi dell’art. 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, del 5° comma dell’art. 14 del 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1°aprile 1999 e dell’art. 18 del C.C.N.L. 
sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

8) di dare atto che per ogni indagine e rilevazione censuaria ISTAT verrà impegnata, 
attraverso una determinazione dirigenziale, la relativa spesa, comprensiva degli oneri 
riflessi e al lordo delle ritenute di legge, in base agli importi indicati nelle circolari 
ISTAT, con esclusione dell’IRAP che sarà a carico della Città; 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
 

L’Assessora  
ai Servizi Demografici e Statistici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
 Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Statistica e Toponomastica 

Monica Sciajno 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Formazione Ente, 
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Qualità e Controllo di Gestione 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 luglio 2018 al 16 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 luglio 2018. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






